ANNESSO N. 9
allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1977

CONTO CONSUNTIVO

ISTITUTO NAZIONALE
PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
(I. N. A. I. L.)
ESERCIZIO FINANZIARIO 1975

1 - TABELLA 15 - ANNESSO 9.

SITUAZIONE PATRIMONIALE GENERALE
AL 31 DICEMBRE 1975

_
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SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO

I. — Immobili, mutui e valori

mobiliari.

1) immobìli

L.

74.278.723.742

2) titoli

>

48.745.673.591

3) partecipazioni ad enti

>

3.213.730.001

4) mutui

»

76.455.240.513

5) annualità di Stato

»

11.263.314.953
213.956.682,800

II. — Beni

strumentali.

1) per l'assistenza sanitaria:
— centri di rieducazione
funzionale e medico-sociali

L.

2.406.860.103

— immobili adibiti ad ambulatori

»

9.206.969.971

— posti di
nerario

»

373.938.756

»

3.038.746.251

soccorso

— attrezzature
recchi

ed

miappa-

15.026.515.081
2) ad uso amministrativo:
— immobili adibiti ad uffici

L.

22.787.163.706

— mobili, macchine, impianti tecnici e diversi

»

6.175.790.882
28.962.954.588
43.989.469.669
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TABELLA I

GENERALE AL 31 DICEMBRE 1975

PASSIVO

I. —- Capitali di copertura delle rendite

L.

2.397.934.600.630

II. — Debiti.
1) debito verso la gestione per l'assicurazione nell'industria per anticipazioni
2) prestazioni economiche dell'assicurazione

L.

. . . »

3) premi e contributi di assicurazione da restituire

826.225.670.193
49.237.750.249

»

30.018.826.841

»

89.117.362

5) contribuzioni obbligatorie ed addizionali da versare

»

33.661.359.564

6) Enti ospedalieri ex CTO dell'Istituto per degenze
e prestazioni ambulatoriali
7) diversi

»
»

39.175.818.945
57.840.377.054

4) accessori dei premi e contributi di assicurazione
da restituire

1.036.248.920.208

III. — Fondi patrimoniali.
1) ammortamento immobili

L.

23.382.521.096

2) ammortamento impianti per l'assistenza sanitaria:
— immobili

L.

2.356.161.279

— attrezzature ed apparecchi

»

1.860.146.696
.

4.216.307.975
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III. — Disponibilità.
1) depositi in conto corrente

L.

291.745.065.985

2) cassa contanti

»

326.126.347
292.071.192.332

IV. — Crediti.
1) credito verso la gestione per l'assicurazione nell'agricoltura per anticipazioni

L.

826.225.670.193

2) premi e contributi di assicurazione

»

731.270.488.262

»

24.464.038.667

.

.

.

.

3) accessori dei premi e contributi di assicurazione
4) gestione per conto:
— dello Stato

.

.

.

.

L.

33.362.444.288

— di enti ed amministraz.

»

17.118.076.935
50.480.521.223

5) anticipazioni agli Enti ospedalieri ex CTO dell'Istituto

L.

41.008.677.974

6) diversi

»

64.237.740.640
1.737.687.136.959

TOTALE ATTIVO

L.

2,287.704.481.760

V. — Disavanzo.
a) dei precedenti esercizi

L.

1.306.773.721.522

b) dell'esercizio

»

67.881.166.858
1.374.654.888.380

TOTALE A PAREGGIO
VI. — Riporto investimenti
VII.

— Titoli ricevuti, a

deliberati

e da

L.

realizzare

3.662.359.37O.140
118.952.398.092

cauzione

547.089.S0O

TOTALE GENERALE

L.

3.781.858.858.132
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3) ammortamento mobili, macchine ed impianti tecnici

L.

3.667.221.821

4) svalutazione crediti per premi

»

25.945.557.574

5) oscillazione valore titoli

1.301.031.610
58.512.640.076

IV. — Fondi del

personale.

1) previdenza

39.158.621.821

2) quiescenza

'44.374.443.889

3) rendite vitalizie

86.130.143.516
169.663.209.226

TOTALE PASSIVO

V. — Fondo investimenti

deliberati e da realizzare

VI. — Terzi per titoli depositati a cauzione

TOTALE GENERALE

L

3.662.359.370.140

»

118.952.398.092

»

547.089.900

L.

3.781.858.858.132

CONTO ECONOMICO GENERALE DELL'ESERCIZIO 1975
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CONTO ECONOMICO GENERALE

PROVENTI

I. — Premi e contributi di

assicurazione

1.101.774.895.645

IL — Accessori dei premi e contributi di assicurazione

III. — Redditi

»

19.677.214.844

patrimoniali:

a) immobiliari

L.

6.785.474.802

b) mobiliari

»

83.333.529.666

e) fitti figurativi

3.474.998.864
93.594.003.332

IV. — Proventi

diversi

15.433.331.746

TOTALE PROVENTI

V. — Disavanzo

L.

67.881.166.858

dell'esercizio

TOTALE A PAREGGIO

VI. — Gestioni per conto

1.230.479.445.567

L.

1.298.360.612.425

57.372.151.235

— 11 —
TABELLA II

DELL'ESERCIZIO 1975

EROGAZIONI

I. — Prestazioni

E

COSTI

economiche.

a) indennità per inabilità temporanea ed altre indennità ed assegni immediati

L.

146.129.765.575

b) rendite di inabilità ed ai superstiti

»

491.478.565.420

e) oneri per la liquidazione delle indennità e delle
rendite

»

5.103.410.625

d) incremento capitali di copertura delle rendite

»

354.726.181.998

.

.

.

.

.

997.437.923.618

n . — Prestazioni

sanitarie.

a) ambulatoriali

L.

36.937.581.130

b) ricoveri in istituti di cura

»

55.989.010.940

e) cure nei Centri di rieducazione funzionale

e

medico-sociali dell'Istituto

879.045.363
»

d) assistenza protetica

»

e) fitti figurativi locali adibiti ad ambulatori

.

.

2.720.704.744
841.722.802

»

/) ammortamenti:
— immobili
— attrezz.

.

.

.

.

L.

119.817.565

»

421.165.468

ed apparecchi

540.983.033

97.909.048.012

III. — Prestazioni assistenziali

e servizi

sociali.

a) in favore di infortunati e loro superstiti
b) ad invalidi assistiti dalla speciale gestione

990.507.964
5.475.016.483
6.465.524.447
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VII. — Partite di giro

.

.

.

L.

55.513.565.581

TOTALE GENERALE

L.

1.411.246.329.241
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IV. — Amministrazione

generale.

a) emolumenti ed oneri previdenziali per il personale
b) oneri per il funzionamento degli uffici

.

.

.

L.

53.461.759.752

»

7.766.482.380
1.214.183.685

d) fitti figurativi locali adibiti ad uffici
e) ammortamento

mobili,

macchine

ed

.

.

.

»

impianti

2.633.276.062
724.326.650
65.800.028.529

V. —. Amministrazione

patrimoniale.
6.215.846.419
41.992.054.980
2.031.947.145
50.239.848.544

VI. — Oneri non

ripartibili.

\

a) rimborso premi e contributi di assicurazione

.

L.

b) rimborso accessori dei premi e contributi di
e) svalutazione crediti per premi

15.471.296.827
68.677.581

»

4.193.245.683

d) trasferimento di fondi per contribuzioni obbligatorie:
— all'ENAOLI . . . . L.
18.644.559.394
— all'ENPI
»
18.317.175.451
— a diversi enti e amm.
»
3.785.390.162
40 747 125 007
e) contenzioso ed altri oneri

L.

6.320.249.632

/) accantonamenti ed integrazioni fondi del personale

L.

13.099.911.336

g) trasferimento agli Enti ospedalieri dei beni immobiliari, delle attrezzature ed apparecchi degli
ex CTO dell'Istituto
.

L

607.733.209
80.508.239.275

TOTALE EROGAZIONI E COSTI
VII. — Gestioni

per

L.

conto

1.298.360.612.425
57.372.151.235

Vili.

55.513.565.581

TOTALE GENERALE

L.

1.411.246.329.241

